MODELLO DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO
da inviare:

con consegna diretta al protocollo dell’Ente
a mezzo di raccomandata A/R
tramite PEC: comune.cittasantangelo@pec.it

Al Comune di Città Sant’Angelo (PE)
Piazza IV novembre, 1
65013 CITTA’ SANT’ANGELO(PE)
Il /la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a ____________________
Il _____________ residente a ____________________ in Via ________________________ n° ____
in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione _______________________________________
___________________________________________________________________________________
con sede a ________________________ in via _____________________________________ n° _____
CAP ______________ tel. __________________________________ fax ________________________
indirizzo e-mail __________________________________PEC________________________________
codice fiscale ____________________________ Partita I.V.A. ________________________________
operante nel seguente settore di attività:
□
□
□
□
□
□

Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
Sociale: assistenza sociale, sanità;
Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
Ricreative: animazione ricreativa, promozione turistica;
Sportive: attività, promozione ed animazione sportiva;
Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico.
CHIEDE

L’iscrizione all’Albo delle Associazioni e del volontariato istituito presso il Comune di Città
Sant’Angelo.
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. di cui sopra, sotto la propria personale responsabilità, DICHIARA che
l’Associazione:
□ persegue una o più finalità di cui all’art. 1 del Regolamento dell’Albo Comunale delle Associazioni
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30.07.2019;
□ non ha scopo di lucro;

□ opera nel territorio del Comune di Città Sant’Angelo;
□ ha sede legale nel Comune di Città Sant’Angelo oppure, nel caso di Associazioni nazionali,
regionali o provinciali, ha una sezione con sede nel Comune di Città Sant’Angelo;
□ non persegue statutariamente interessi o finalità politico-partitica, sindacale, di categoria;
□ è regolarmente costituita con statuto e atto costitutivo risultante da scrittura privata o atto pubblico;
□ è costituita da almeno 7 soci.
DICHIARA, inoltre che, all’interno dello statuto, dell’atto costitutivo o dell’accordo istitutivo, sono
riportati i seguenti dati:
 finalità dell’organismo associativo;
 assenza di fini di lucro;
 gratuità delle cariche associative.
Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito
degli atti richiesti per la prima iscrizione.
Allega alla domanda i seguenti documenti:
1) copia documento di identità del richiedente;
2) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
3) relazione dell’attività svolta nell’ultimo anno solare;
4) bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.
Firma e timbro
Il Legale Rappresentante
____________________
_
INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è
finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi ed avverrà presso
Comune di Città Sant’Angelo con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al
procedimento amministrativo.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi
comunali interessati dalla richiesta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione
comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
Titolare del trattamento è Il Sindaco pro-tempore Sig. Matteo Perazzetti domiciliato per l’ Ente in Piazza iV novembre, 1 -65013 Città
Sant’Angelo (PE).
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Aldo Lupi - Email: aldo.lupi@sinetinformatica.it
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del procedimento
amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il
diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti.
In caso si renda necessario un ulteriore trattamento all’interessato saranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni
ulteriore informazione pertinente.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

Firma
Il Presidente/Legale rappresentante
________________________

